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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Verbale n. 08 

Data  18/05/2020 

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 114 E ART.115 DEL DECRETO LEGGE 

N° 18/2020 E DONAZIONE DI BUONI SPESA. VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020 ART.175 CO.4-5 D.LGS 267/2000 - VARIAZIONE AL PEG 2020. 

 
 

Dopo avere ricevuto via e-mail  in data 12/05/2020 dal responsabile del servizio finanziario del Comune di 
San Giorgio in Piano - Dott.ssa Giulia Li Causi - la documentazione di seguito richiamata e conservata agli atti 
per il rilascio del relativo parere: 
 

 Deliberazione della Giunta Comunale  n.45 del 07/05/2020 di variazione al Bilancio di previsione 
2020, adottata con poteri d’urgenza   e da sottoporre a ratifica nella seduta del  prossimo Consiglio 
Comunale;  

 Prospetto  riportato  in  allegato  sotto  la  lettera  A)  contenente  l’elenco  delle variazioni da 
apportare al bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere ; 

 Prospetto di variazione di PEG  - PDG 762020 del 07/05/2020, (allegato B),  
documenti a cui integralmente si rimanda; 

 
Premesso 
 
che le vigenti disposizioni previste dall'articolo 175 del Tuel sulle possibili modifiche al bilancio approvato, 
prevedono che le variazioni al bilancio degli enti locali possono riguardare sia gli stanziamenti di  
competenza, relativamente a tutte le annualità comprese nel bilancio medesimo, sia gli stanziamenti di cassa 
previsti per la prima annualità;  
 
che la regola generale prevede che le variazioni possano essere adottate entro il termine del 30 novembre e 
che la competenza ad adottare tali atti spetti all'organo consiliare, salvo la possibilità attribuita alla giunta di 
adottare variazioni in via d'urgenza da sottoporre a ratifica  da parte del Consiglio entro 60 giorni e comunque 
entro il termine dell'esercizio finanziario (art. 175, comma 4 del Tuel); 
 
In particolare, considerata la definitiva assegnazione al Comune di San Giorgio i contributi previsti dal DL 
18/2020 “Cura Italia” rispettivamente agli art. 114 e 115:  
 
• per euro 8.294,23 (art.114) quale concorso  al  finanziamento  delle  spese  di  sanificazione  e  disinfezione  
degli  uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di 
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali Considerato che, per la gestione 
della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) : art.114 ;  
  
• per euro 1.271,58 quale contributo  all'erogazione  dei  compensi  per  le  maggiori  prestazioni  di  lavoro 
straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale 
dei comuni direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;  
  
Preso atto che le  somme  attribuite  al  Comune  di  San  Giorgio  di  Piano  saranno in quota parte gestite  
dall’Unione  Reno  Galliera, come stabilito nella Giunta dell'Unione Reno  Galliera del 28/4/2020, come 
dettagliato nella delibera medesima; 
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Richiamata inoltre la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  38  del  30/04/2020  di “Accettazione 
donazione di buoni spesa da destinare per interventi di sostegno economico nel  periodo  di  emergenza  da  
covid-19.”  e  la presente  variazione  di bilancio al fine dell’evidenza contabile per l’importo ottenuto di euro 
1.000,00; 
 
Riscontrate dunque implicite e sussistenti le motivazioni in merito all’urgenza della presente variazione 
adottata da parte della Giunta comunale con poteri surrogatori, ai sensi del suddetto art.175, comma 4 del 
TUEL, in considerazione del fatto che trattasi di misure e degli interventi strettamente connessi per  
fronteggiare l’attuale situazione emergenziale da  “pandemia da Covid19”; 
 
Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione  

 
Considerata l’invarianza e quindi  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati 
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Richiamati  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  dell’Area  Finanziaria,  espressi  ai sensi dell’art. 153 del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

 
Visti:  
•  il D.Lgs. n. 267/2000;  
•  lo Statuto Comunale  
•  il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
•  l’ ordinanza 658 del 29/03/2020 

 
ESPRIME  PARERE FAVOREVOLE 

 
alla variazione di cui all’oggetto da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei tempi  e con le 
modalità previste dalla legge.  

 

Raccomanda che vengano rispettati tutti gli obblighi di rendicontazione e/o finalizzazione previsti e vigenti in 
ordine all’utilizzo delle nuove risorse sopra richiamate, sia da parte del Comune e che da parte dell’Unione, 
ognuno per le rispettive competenze e responsabilità. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Alba Bravaccini 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


